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C o p i a  

 

COMUNE DI FRASCINETO 
BASHKIA E FRASNITËS 

(PROVINCIA DI  CS) 
_____________ 

Via Roma, 235 – C.A.P. 87010 – P.I. 00356630780 
NN. Telefoni: 0981 32013 – Fax N.: 0981 32488 

http//www.comune.frascineto.cs.it – E-Mail: info@comune.frascineto.cs.it 

___________________________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.  14 
 
 
del 16/10/2014 

OGGETTO: Approvazione piano finanziario e tarif-
fe TARI anno 2014.           

 
L’anno duemilaquattordici, addì sedici del mese di ottobre alle ore diciassette e 

minuti zero, e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comuna-
le, regolarmente convocato con l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, in adu-
nanza pubblica, in sessione Ordinaria ed in Prima convocazione, in Frascineto , Via Roma, 
n. 235, sede del Comune. 

 
All’appello risultano: 

Cognome e Nome Presente 
  

1. Catapano Angelo - Presidente  Sì 
2. Grisolia Francesco - Consigliere  Sì 
3. Gaetani Antonio - Vice Sindaco  Sì 
4. Tamburi Raffaella Flora - Consigliere  Sì 
5. Giordano Salvatore - Consigliere  Sì 
6. Zaccaro Andrea - Consigliere  Sì 
7. Perrone Rosetta - Consigliere  Sì 
8. Adduci Caterina - Consigliere  Sì 
9. La Rocca Battista Mario - Consigliere  Sì 
10. Perrone Elvira - Consigliere  Sì 
11. Pellicano Francesco - Consigliere  Sì 

  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 0 

 
Partecipa il Segretario Comunale Avv. Luigi SANTORO, il quale provvede alla reda-

zione del presente verbale. 
Riscontrato la validità della seduta, dal numero degli intervenuti, il Presidente Cata-

pano Angelo dichiara aperta la riunione ed invita il Consiglio a procedere alla trattazione 
dell’argomento in oggetto posto al n. 3  dell’ordine del giorno. 



 2

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Entra in aula il Consigliere Pellicano. 

Relaziona il Consigliere Tamburi. 

 

VISTA la legge n. 147 del 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) ed in particolare l’art. 

1 comma 639 con la quale è stata istituita la IUC (Imposta Unica Comunale) composta da: 

- IMU - imposta municipale propria; 

- TASI - tributo per i servizi indivisibili; 

- TARI - tassa sui rifiuti; 

 

RICHIAMATI: 

- l’art. 1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 196 che fissa il termine per deliberare le ali-

quote e le tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 

del bilancio di previsione; 

- l’art. 193 comma 3 del D.Lgs 267/2000 come modificato dall’art. 1 comma 444 della L. 

24/12/2012 n. 228 che consente di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 

propria competenza per il ripristino degli equilibri di bilancio e quindi entro i termini fis-

sati per l’adozione degli atti di salvaguardia degli equilibri di bilancio; 

 

RILEVATO nello specifico che il comma 683 dell’art. 1 della L. 147/2013 testualmente reci-

ta: “il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione , le tariffe della TARI in conformità al piano finan-

ziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio 

stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leg-

gi vigenti in materia .... Omissis“; 

 

CONSIDERATO che, la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle com-

ponenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti riferite in particolare agli inve-

stimenti per le opere ed i relativi ammortamenti e da una quota rapportata alla quantità di ri-

fiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità degli oneri di gestione; 

 

VISTO il comma 654 dell’articolo 1 della l. n. 147/2013 che prevede l’obbligo di assicurare 

la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal piano finanziario; 

 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno con cui viene prorogato al 30.9.2014 il termine 

per l’approvazione del bilancio di previsione 2014; 
 
RITENUTO pertanto di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2014, corredato della rela-

zione illustrativa, riguardante il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2014 

comportante una spesa complessiva di € 170.852,00, quale allegato A1); 

 

RITENUTO altresì di approvare per l’anno 2014 e con decorrenza 1.1.2014 le tariffe della 

TASI quale allegato A); 

 

CHIEDE la parola il Consigliere La Rocca il quale chiede spiegazioni in ordine alle due fa-

sce previste nonché alle famiglie numerose.  

Il Consigliere Pellicano Francesco per dichiarazione di voto fa presente che quanto sollevato 

dal Consigliere la Rocca pone un problema di scelte, in quanto esiste la possibilità di scegliere 

aliquote diverse. Ritiene che le scelte fatte sono andate nelle condizioni peggiori. Esprime vo-

to contrario. 
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VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta della presente deli-

berazione, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui 

all'art. 49 del D.lgs.vo n. 267/00 e s.m.; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta della presente 

deliberazione, reso dallo stesso Responsabile del Servizio Finanziario,  ai sensi e per gli effetti 

di cui all'art. 49 del D.lgs.vo n. 267/00 e s.m.; 

 

A VOTAZIONE PALESE, ESPRESSA PER ALZATA DI MANO, FATTANE, CHE 

HA CONSEGUITO IL SEGUENTE RISULTATO: N. 8 VOTI A FAVORE E N. 3 VO-

TI CONTRARI (LA ROCCA BATTISTA MARIO – PERRONE ELVIRA - PELLICA-

NO FRANCESCO) SU N. 11 CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI E DOPO PRO-

CLAMAZIONE FATTANE DAL PRESIDENTE; 

 

DELIBERA 

 

1. di dare atto che le premesse, integralmente riportate, formano parte integrante e sostanzia-

le del presente dispositivo; 

 

2. di approvare, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, il Piano Finanzia-

rio per l’anno 2014, nell’importo di € 170.852,00 corredato dalla relazione illustrativa, ri-

guardante il servizio di gestione dei rifiuti urbani, quale risulta dal documento allegato alla 

presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale - allegato A1); 

 

3. di fissare per l’anno 2014, il tasso di copertura dei costi risultanti dal piano finanziario nel-

la misura del 100%, da garantire attraverso l’applicazione delle tariffe determinate con il 

presente atto; 

 

4. di approvare le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati per l’anno 2014 e con 

decorrenza 01.01.2014, come da allegato quale parte integrante alla presente deliberazione 

per le utenze domestiche e le utenze non domestiche TARI - allegato A); 

 

5. di pubblicare ed inviare il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il 

tramite del portale del federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalle disposizioni di 

legge in vigore; 

 

Di rendere la presente deliberazione, con votazione separata che ha conseguito il seguente ri-

sultato: n. 8 voti a favore e n. 3 contrari (La Rocca Battista Mario – Perrone Elvira - Pellicano 

Francesco) su n. 11 Consiglieri presenti e votati, immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’articolo 134, comma 4 del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267. 
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Sulla proposta di deliberazione retro riportata, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000, 

n. 267: 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO: 

In ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità 

e la correttezza dell’azione amministrativa, esprime: 

 

PARERE FAVOREVOLE 

 

Data ……………………………….. 

 

IL RESPONSABILE: F.to :       

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO: 

In ordine alla regolarità tecnico contabile, esprime: 

 

PARERE FAVOREVOLE 

 

Data 25/9/2014 

 

IL RESPONSABILE:F.to : Rag. Maria Massaro 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Presidente 

F.to : Catapano Angelo 

 

Il Segretario Comunale 

F.to : Avv. Luigi SANTORO 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo e visti gli atti 

d’Ufficio, 

CERTIFICA 

che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni con-

secutivi dal 22/10/2014 al 06/11/2014, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. 

 

 

 

Il Segretario Comunale 

F.to: Avv. Luigi SANTORO 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il 16-ott-2014 

 

� Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 

� Perché dichiarata immediatamente esecutiva. 

 

Lì,       Il Segretario Comunale 

F.toAvv. Luigi SANTORO 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Frascineto, lì _____________________ 

Il Segretario Comunale 

Avv. Luigi SANTORO 

_________________________ 
 


